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S.12 
Contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi

Pagina informativa Agenzia Entrate su tutti i contributi a fondo perduto Covid:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL 73-2021 (DECRETO “SOSTEGNI-BIS”)

E’ una replica del contributo previsto col precedente decreto “Sostegni”, con due varianti.
Sostanzialmente è costituito da 4 misure alternative:

1. REPLICA DEL PRECEDENTE INTERVENTO:

chi ha chiesto ed ottenuto il sostegno di cui al D.L. 41/2021 riceve automaticamente lo stesso importo.

2. ALTERNATIVA PER COLORO CHE HANNO RICEVUTO IL PRECEDENTE SOSTEGNO: 

in alternativa, naturalmente qualora se pritenuto più conveniente, si può poteva fare domanda  per un 
diverso contributo basato su un differente parametro di calcolo. Anziché sul calo di fatturato dell’anno 
2020 rispetto all’anno 2019, il contributo potràpoteva essere richiesto con riferimento al raffronto tra il 
fatturato del periodo 1° Aprile 2019-31 Marzo 2020 con il periodo 1° Aprile 2020-31 Marzo 2021. 

Se il calo del fatturato è di almeno il 30%, replicando il meccanismo del precedente sostegno, il contributo 
spettante sarà calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a € 100.000 euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 100.000 euro e fino a € 400.000 euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 euro e fino a € 1.000.000 di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 di euro e fino a € 5.000.000 di 
euro;

e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 5.000.000 di euro e fino a € 
10.000.000 di euro.

3. NUOVO CONTRIBUTO PER CHI NON HA RICEVUTO IL PRECEDENTE SOSTEGNO: 

Anche chi non aveva ricevuto il precedente “sostegno”è previsto poteva richiedere  un contributo 
in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio 
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come 
segue:

a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a € 100.000 euro;

b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 100.000 euro e fino a € 400.000 euro;

c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 euro e fino a € 1.000.000 di euro;
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d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 di euro e fino a € 5.000.000 di 
euro;

e) 30% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 5.000.000 di euro e fino a € 
10.000.000 di euro. 

4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “PEREQUATIVO”:

È stato previsto dall’art. 1, commi 19 e 20, del DL decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, un ulteriore 
contributo commisurato al peggioramento non del fatturato, ma del risultato economico (utile) 
dell’esercizio, confrontando gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi per il 2020 e per il 2019.

Il contributo sarà calcolato in automatico dall’Aagenzia delle entrate, con modalità che non sono ancora 
state definite, per tutti i contribuenti che hanno trasmesso preventivamente la dichiarazione dei redditi per 
il 2020 entro il 30 settembre 2021 (benché la scadenza per la trasmissione sia comunque rimasta fissata 
al 30 Novembre): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-4-
settembre-2021 

Link Di riferimento:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provv-4-settembre-2021-cfp-perequativo

Normativa:

Decreto Legge 25/05/2021, n. 73, Art. 1 :
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/24/21A04536/sg
h t t p s : / / w w w. g a z z e t t a u f f i c i a l e . i t / a t t o / s e r i e _ g e n e r a l e / c a r i c a D e t t a g l i o A t t o /
o r i g i n a r i o ? a t t o . d a t a P u b b l i c a z i o n e G a z z e t t a = 2 0 2 1 - 0 5 - 2 5 & a t t o .
codiceRedazionale=21G00084&elenco30giorni=false

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL 41/2021 (DECRETO “SOSTEGNI”)

Link di riferimento

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at 

E’ un nuovo “ristoro”, erogato a domanda, senza distinzione di tipologia di attività svolta, a tutti i soggetti 
(persone fisiche, società ed enti di diritto privato) in possesso dei requisiti stabiliti.

Requisiti per accedere al contributo:

 – avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021;

 – aver avuto ricavi o compensi non superiori a € 10 milioni nell’anno 2019;

 – aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto al 
fatturato medio mensile dell’anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza 
del requisito relativo al calo di fatturato.

Soggetti esclusi:

 – soggetti la cui attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” (23 
marzo 2021);
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 – soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto “Sostegni” (dal 
24 marzo 2021).

Sono esclusi inoltre gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del 
TUIR.

Importo del Contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’importo della 
media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Ciò significa, in pratica, che se, ad es., il fatturato del 2019 era di € 100 mila e il fatturato 2020 è stato di € 
50 mila, il calo è maggiore del 30% e, quindi, il contributo spetta e si calcola sulla “media mensile” del calo 
(ossia, importo del calo diviso 12), quindi su € 4.166,66; a questo importo si applica la percentuale prevista 
secondo la fascia di fatturato come da tabella seguente: nel nostro caso il 60%, pari a un contributo di € 
2.500,00. 

In altri termini: non si riceve il 60% del calo di fatturato, bensì 1/12 del 60% che equivale al 5% (infatti, 
nell’esempio, 2.500 è il 5% di 50.000).

Le percentuali previste sono le seguenti:

 – 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a € 100.000;

 – 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano € 100.000 ma non l’importo di € 400.000;

 – 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano € 400.000 ma non l’importo di € 
1.000.000;

 – 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano € 1.000.000 ma non l’importo di € 
5.000.000;

 – 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano € 5.000.000 ma non l’importo di € 10.000.000. 

Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:

 – per i soggetti che hanno attivato la partita IVA fino al 31/12/2018, se la differenza tra la media 
mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è 
negativa (almeno del 30%, in quanto requisito di accesso al contributo), a tale importo (preso 
in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 
2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;

 – per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019:

1) se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media 
mensile dell’anno 2019 è negativa (superiore, pari o inferiore al 30%), a tale importo si applica la 
percentuale prevista, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo;

2) se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media 
mensile dell’anno 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

Contributo minimo

In presenza dei requisiti di accesso, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo 
di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti).

Contributo massimo
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L’importo massimo del contributo è pari a € 150.000.

Come chiedere il contributo

I contribuenti aventi diritto possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, 
da presentare esclusivamente in via telematica, dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.
Nella compilazione dell’istanza sono richiesti i dati contabili del fatturato, per determinare la 
sussistenza dei requisiti, e l’Iban del conto corrente bancario/postale intestato al soggetto 
richiedente.
Nell’istanza stessa si può scegliere inoltre se ricevere il contributo mediante accredito sul conto 
corrente bancario/postale, ovvero optare per un credito di imposta, utilizzabile in compensazione.
L’istanza deve essere presentata in via telematica mediante procedura web nel portale Fatture e 
Corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle entrate, a cui si può accedere con SPID.
Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati delegati.

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Dopo le indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 
settembre 2021 che ha definito i campi delle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta 2019 
e 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio, e, soprattutto, 
dopo la scadenza del termine del 30 settembre 2021 di presentazione delle dichiarazioni dei redditi 
per gli aspiranti beneficiari del contributo perequativo, con decreto del Ministro delle finanze del 
12 novembre 2021 sono state indicate le regole per definire le modalità di determinazione del 
contributo medesimo.
Il Ministero ha stabilito alcune semplici regole per determinare il contributo:

1. la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso 
al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 
va diminuita dell’importo degli altri contributi a fondo perduto  anti-Covid riconosciuti 
dall’Agenzia delle Entrate;

2. il contributo perequativo non spetta se l’ammontare degli altri contributi a fondo perduto 
anti-Covid riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il 
risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 
e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Sono confermati i seguenti requisiti di base:

 – il  peggioramento  del risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020  almeno pari al 
30% rispetto al risultato economico 2019;

 – l’importo massimo di contributo spettante pari a € 150.000 euro.

 – presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 entro il 30 settembre 2021.

Al presente link sono disponibili approfondimenti e infografiche sulle modalità di calcolo e di spettanza del 
contributo.
Si resta in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle  Entrate con cui sarà definito e aperto il canale per 
l’invio delle istanze

Normativa di riferimento

 – D.L. 41/2021, Art. 1: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21A03181/sg

 – Agenzia delle Entrate:

• Pagina dedicata: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-a-fondo-perduto-ds/infogen-contributo-
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a-fondo-perduto-ds 

• Guida:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_
perduto_decreto_Sostegni.pdf/

• Provvedimento dell’agenzia delle entrate del 4 settembre 2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3795977/Provvedimento-CFP-
perequativo-puntamenti-dichiarativi_4+settembre+2021.pdf/85838061-7b06-2c3b-64f5-
067c87dc292d

• Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021

https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2021/11/17/~/media/
B74C1D93AE16458695560FB66ED090B7.ashx 

SECONDO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 2020 - (decreto “ristori” e “ristori-bis”)

E’ stata prevista una nuova edizione del contributo, riservata ai soggetti che svolgono attività ridotte o 
sospese dalle nuove restrizioni di cui al DPCM 24/10/2020.

Beneficiari

Tutti i soggetti con codice ATECO attività prevalente compreso nell’elenco allegato al DL 137/2020; tale 
elenco potrà essere adeguato dall’agenzia delle entrate aggiungendo attività che dovessero trovarsi in 
seguito nelle stesse condizioni per effetto di ulteriori provvedimenti restrittivi.

Non possono beneficiarne i soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal 25/10/2020.

Condizioni

Il fatturato ed i corrispettivi del mese di Aprile 2020 devono essere inferiori al fatturato e ai corrispettivi del 
mese di Aprile 2019. Il requisito di diminuzione del fatturato non è previsto per coloro che hanno attivato la 
partita IVA a partire dal 1/1/2019.

Importo

Il contributo spetta in una misura variabile dal 100% al 400% del precedente contributo di cui al DL 34/2020, 
a seconda dell’attività, come da tabella dei codici Ateco.

È previsto un minimo di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per le società e un massimo di € 150 
mila.

Modalità di accesso

Per coloro i quali avevano già richiesto il contributo precedente sarà accreditato automaticamente 
dall’Agenzia delle entrate, che comunicherà la data programmata per i pagamenti.

Coloro i quali non avevano chiesto il contributo precedente dovranno presentare la nuota domanda.

Modalità e termini di presentazione delle domande saranno stabilite con successivi provvedimenti 
dell’Agenzia delle entrate.
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PRIMO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 2020 (ART. 25 D.L. 34/2020 “rilancio”)

Link di riferimento

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/comunicato-stampa-del-10-giugno-2020

Che cosa è

Un contributo a fondo perduto (senza obbligo di restituzione) ed esente da imposte che ha lo scopo di 
sostenere imprese e lavoratori autonomi colpiti dall’emergenza Covid-19.

Beneficiari

 – Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività di impresa (anche 
Società), agraria e di lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori ad € 5 milioni nel 
periodo di imposta 2019. 

 – Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività di una persona fisica deceduta.

 – Soggetti Esclusi:

• soggetti con data di inizio attività successiva al 30 Aprile 2020;

• soggetti che hanno cessato l’attività prima della data di presentazione dell’istanza;

• contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste nel D.L. 18/2020 
dall’art. 27 (professionisti iscritti alla gestione separata INPS) e dall’art. 38 (lavoratori dello 
spettacolo);

• enti pubblici titolari di partita IVA;

• intermediari finanziari e Società di partecipazione di cui all’art. 162 bis del Dpr 917/86 (Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi);

• persone fisiche (professionisti) iscritte obbligatoriamente a casse professionali autonome 
di previdenza.

Beneficio economico

 – Il contributo spetta a condizione che il fatturato del mese di Aprile 2020 sia inferiore ai due 
terzi del fatturato del mese di Aprile 2019. 

 – Il contributo spetta anche, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato:

• ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° Gennaio 2019

• ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi 
calamitosi, con stato di emergenza ancora in atto al 31 Gennaio 2020.

 – Il contributo si determina applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di Aprile 
2019 ed il fatturato di Aprile 2020:

• 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad € 400 mila nel 2019;

• 15% per i soggetti con ricavi o compensi da € 400 mila e fino ad € 1 milione;

• 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad € 1 milione.

 – Il contributo minimo sarà pari ad € 1.000,00 per le persone fisiche ed € 2.000,00 per gli altri 
soggetti;
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• I soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 Aprile 2019 (ed entro il 30 Aprile 2020), 
potranno richiedere il contributo minimo;

 – Nelle istruzioni per la compilazione del modello di domanda è indicato, a seconda del tipo di 
dichiarazione fiscale presentata, il quadro ed il rigo da cui desumere gli importi dei ricavi o 
compensi del 2019.

Come fare domanda

 – La domanda potrà essere presentata dal pomeriggio del 15 Giugno e fino al 13 Agosto 2020, 
esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi web dell’Agenzia delle Entrate.

 – Potrà presentare la domanda direttamente il soggetto interessato, se in possesso delle 
credenziali di accesso, ovvero un professionista o intermediario delegato.

 – Qualora l’importo del contributo spettante sia superiore ad € 150.000, la domanda andrà 
presentata via PEC e con firma digitale.

 – Tutti i requisiti saranno autocertificati e successivamente controllati dall’Agenzia delle Entrate.

 – L’Agenzia delle Entrate compirà, anche successivamente all’erogazione del contributo, le 
verifiche Antimafia in capo alle persone fisiche indicate dall’art. 85 del D. Lgs. 159 del 2011, i 
cui codici fiscali andranno indicati, sempre in autodichiarazione, nel quadro A della domanda. 
I soggetti da elencare sono indicati nelle istruzioni del modello.

Normativa di riferimento

 – D.L. 34/2020, Art. 25: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg

 – Agenzia delle Entrate:

• Guida operativa: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/
Guida_FondoPerduto_DEF.PDF/26b96be1-b9ff-03d7-ccb5-6bef2d35a671

• Vademecum: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Schede-
CFP_10.06.20_DEF_OK.pdf/b809484c-bf0d-be9c-49f9-f16aeada937c 

• Modulistica e istruzioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-
giugno-2020 

Informazioni e assistenza

Agenzia delle Entrate: 

• call center 800.90.96.96 (da telefono fisso) e 0696668907 (da cellulare) 

• SMS al 339 99 42 645 per informazioni sintetiche

• web mail https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale/
con-una-e-mail

(aggiornato al 18 novembre 2021 / ARL)


